Prot. N. 966/2019
Rif.: DET-DG/SCT19
CUP: F85D19000030003

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40/19
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di facilitazione del programma di “CoCreation Workshop” inserito nel progetto “The Six-Legged Hack” – “Maker Faire Rome 2019 - The
European Edition” ed iniziative ad essa correlate.
Determinazione di aggiudicazione.
CUP: F85D19000030003 - CIG: 7878422780 - Numero di Gara: 7409831
Il giorno 03 maggio 2019
IL DIRETTORE GENERALE
- visti gli artt. 6 e 21 del Regolamento di Organizzazione di Innova Camera, come modificato con Delibera
della Giunta camerale n. 238 del 12.12.2016;
- visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.n. 56/17;
- visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n. 17/2018 e
aggiornato con deliberazione n. 5/2019 nelle quali è prevista l’attuazione della linea di attività “C” “Progetti
per l’innovazione e per i fondi europei” all’interno delle quali è inserito il progetto “Maker Faire Rome PID 2019”, progetto che prevede, oltre all’organizzazione della settima edizione della “Maker Faire Rome”,
anche una serie di iniziative e attività che perseguono l’obiettivo di diffondere l’innovazione del sistema
imprenditoriale;
- vista la deliberazione dell’Organo di Amministrazione dell’Azienda n. 6/2019 che ha approvato il budget
del progetto “Maker Faire Rome - PID 2019” autorizzando il Direttore Generale a dare attuazione al
progetto, individuando con propri atti le procedure e finalizzando i relativi atti di spesa;
- assistito dal RUP.
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs.50/16, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- con ordine di servizio n. 1/18 del 31 gennaio 2018 la Dottoressa Daniela De Rubeis, Funzionario
dell’Ufficio Legale dell’Azienda, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO CHE
- Innova Camera, nell’ambito delle attività preparatorie alla manifestazione “Maker Faire Rome 2019”,
lavorerà alla progettazione e animazione dell’iniziativa “The Six-Legged Hack” progetto proposto e
realizzato nell’anno 2018 come anteprima all’interno del pacchetto di sponsorizzazione con Eni, Main
Sponsor di Maker Faire Rome;
- Eni ha voluto sviluppare il format in maniera estensiva nell’anno 2019 e ha incaricato Innova Camera
(Prot.614/2019) di progettare, coordinare e realizzare una serie di sessioni in differenti sedi ENI;
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- nell’ambito del progetto sono previste la realizzazione e il coordinamento di un programma di co-creation
workshop, progettato per sviluppare servizi ispirati ai principi e ai valori della sicurezza e dell’economia
circolare. I workshop saranno realizzati in differenti località tra Italia, Europa, Africa, America ed Asia;
- in ragione della specificità dei contenuti, che richiedono competenze settoriali, si rende necessario
affiancare alle risorse interne figure professionali specializzate, denominate “mentor” per lo svolgimento
delle summenzionate attività;
- prima dell’avvio della procedura veniva effettuata un’indagine di mercato informale per reperire preventivi
di potenziali operatori interessati;
- successivamente, in ragione dell’importo dell’affidamento, con Determinazione Dirigenziale n. 18/19, è
stata avviata la procedura negoziata previa consultazione degli operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la selezione del fornitore per il servizio di facilitazione del programma
di co-creation workshop. L'importo complessivo presunto dei servizi oggetto della fornitura, sulla base di
una prima valutazione di mercato, infatti, era di € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) oltre Iva;
- in considerazione della suddetta necessità di individuare ditte qualificate per la fornitura del servizio in
oggetto e al fine di garantire al più ampio numero possibile di ditte interessate la possibilità di concorrere
all’affidamento della fornitura, si è ritenuto opportuno procedere ad una preselezione delle potenziali ditte
interessate mediante la pubblicazione sul sito aziendale – in data 18 marzo 2019 - di un avviso a manifestare
interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- alla scadenza dei termini fissati per il 2 aprile 2019 è pervenuta la manifestazione di interesse della Ditta
Neu Scarl ricevuta con Prot. n. 720/19;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 33/19, vista la particolarità del servizio, e in
considerazione della necessità di affidare il servizio in tempi utili per rispettare l’inizio delle attività e,
considerato che nell’ambito delle indagini informali effettuate prima e dopo l’inizio della procedura non
sono stati rinvenuti, alle condizioni richieste, altri operatori da invitare, si è ritenuto opportuno invitare la
Ditta Neu Scarl a presentare un’offerta economica per il servizio di facilitazione del programma di “CoCreation Workshop” inserito nel progetto “The Six-Legged Hack” – “Maker Faire Rome 2019”;
- entro i termini previsti dalla procedura, la NEU Progettazione Integrata scarl ha prodotto la documentazione
amministrativa richiesta, verificata la quale sono state avviate sul portale AVCPASS tutte le verifiche di
legge, e l'offerta economica;
- i controlli sui requisiti di carattere generale e di capacità tecnica organizzativa autocertificati dall’impresa
hanno avuto esito positivo, fatta eccezione per la verifica del casellario giudiziale, il cui esito non è stato a
tutt’oggi comunicato dagli enti competenti, nonostante l’inoltro della relativa richiesta;
- in data 2 maggio 2019, al termine della valutazione dell’offerta economica, e con successiva integrazione,
il RUP ha trasmesso i documenti di gara alla Stazione appaltante, proponendo l'aggiudicazione del servizio
di facilitazione del programma di co-creation workshop inserito nel progetto “the Six-Legged Hack”
nell’ambito della manifestazione “Maker Faire Rome - The European Edition 2019” ed iniziative ad essa
correlate;
- l’esigenza di iniziare le attività oggetto dell’affidamento entro il 6 maggio p.v., che è la data del primo
evento del progetto, infatti, impone di provvedere alla stipula del contratto in tempi brevi;
- la Ditta NEU Progettazione Integrata scarl ha offerto un prezzo di Euro 115.000,00 oltre IVA per il servizio
richiesto, operando un ribasso di circa l'11% rispetto alla base d'asta prevista dalla procedura che era di
130.000,00 oltre IVA.
ACCERTATO CHE
- la spesa trova copertura economica nel budget della Manifestazione approvato dall’Organo di
Amministrazione dell’Azienda con la richiamata deliberazione n. 6/2019.
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- di aggiudicare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi - alla società NEU
Progettazione Integrata scarl - con sede in Palermo Via Belgio n. 8, 90146 - Partita IVA: 05929450822 - il
servizio di facilitazione del programma di Co-Creation Workshop inserito nel progetto “The Six- Legged
Hack” – “Maker Faire Rome 2019 - The European Edition” ed iniziative ad essa correlate, come da offerta
prot. 956/19, per un importo di € 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00) oltre IVA;
- di confermare la Dottoressa Daniela De Rubeis, Funzionario dell’Ufficio Legale dell’Azienda, quale
Responsabile Unico del Procedimento relativamente a tutte le procedure di cui alla presente
determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimiliano Colella
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